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La Città Metropolitana 

 

1) Il contesto  

E’ nelle aree urbane più dinamiche che – da sempre - si costruisce la capacità di un territorio di 
misurarsi con gli attori e le reti globali dell’economia, dello sviluppo, della cultura e della 
politica.  

Oggi è la dimensione metropolitana che, nelle città più avanzate in Europa e nel mondo, 
risponde alle esigenze dello sviluppo socio-economico, dell’economia della conoscenza, e dei 
servizi avanzati. Molti paesi hanno cercato di innovare i modelli amministrativi tradizionali 
creando istituzioni di scala territoriale adeguata, capaci sia di gestire la complessità e le 
differenze in un disegno coerente di sviluppo, sia di individuare gli interventi necessari a 
garantire coesione e efficienza territoriali in contesti molto diversi tra loro, proponendo 
soluzioni in grado di unire i diversi “centri” esistenti in un disegno coerente e vantaggioso per 
tutti. 

Anche l’Italia ha saputo imboccare la strada della ricerca di nuovi modelli amministrativi 
territoriali, individuando nelle 14 Città Metropolitane i nodi fondamentali di una rete urbana 
sulla quale sviluppare i servizi di eccellenza indispensabili allo sviluppo di tutto il territorio 
nazionale. Sebbene l’istituzione delle 14 città metropolitane italiane rimanga una incompiuta, 
soprattutto perché priva di una necessaria riperimetrazione dei confini, in un territorio 
fortemente frammentato e con strumenti amministrativi  ormai inadeguati ai bisogni delle 
comunità e dello sviluppo dell’area, la Città Metropolitana rappresenta una fondamentale 
opportunità per innovare il sistema di governance territoriale e tentare di offrire un disegno 
comune e una identità più coesa al territorio urbano. 

A valle della riforma costituzionale, se il referendum confermerà le scelte del legislatore, il 
cantiere vedrà probabilmente l’aprirsi di una nuova fase, per completare e perfezionare il 
disegno istituzionale.  

Sotto il profilo economico la forma delle istituzioni locali dovrebbe rispondere a tre principi: 

1. economie di scala e dimensione (cercando la struttura organizzativa ottimale della 
produzione, fornitura e fruizione di servizi pubblici);  

2. economie di scopo e complementarietà nella produzione e nei costi (i diversi livelli di 
governo non devono duplicare funzioni e strutture, se non nei casi in cui la produzione 
congiunta tra più livelli sia conveniente; di contro, quando c’è sostituibilità dei processi 
produttivi, uno solo deve svolgere la corrispondente attività);  

3. economie di specializzazione e di rete (i servizi di ampia dimensione territoriale 
dell’utenza a carattere più o meno industriale, o sono affidati ad aziende gestori 
regolati, o sono prodotti da enti specifici sovra comunali).  

Su questa base è possibile identificare enti diversi per specifiche funzioni:  

1. generalisti o multifunzionali come i Comuni e le Città Metropolitane (CM)  

2. specializzati, con limitate funzioni, come gli enti funzionali di area vasta. 
 

Sotto il profilo istituzionale le funzioni di programmazione, legislazione e regolazione 
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dovrebbero essere di competenza delle regioni, possibilmente riaccorpate; quelle concernenti la 
fornitura di servizi a rete affidati con procedure selettive a evidenza pubblica (rifiuti, trasporti 
locali, distribuzione del gas, servizio idrico) ad enti, non elettivi, di area vasta; quelle relative a città 
composte da comuni economicamente collegati, in un ambito di reticolati economici omogenei, 
alle città metropolitane (le 14 aree individuate dal legislatore, integrate da una 
riorganizzazione dei confini per migliorarne la performance economica); e infine, la fornitura e 
l’amministrazione di servizi a comuni di ampia dimensione (frutto di una riforma 
dell’ordinamento comunale). 

In questa situazione le CM ottimali (Optimal city size), secondo la nuova geografia economica, 
si caratterizzano come enti locali monocentrici che sfruttano le relazioni funzionali (spostamenti 
casa-lavoro, attività economiche comuni, integrazione degli scambi, ecc.) tra una “città-centro” 
e i comuni limitrofi (un complesso articolato di servizi indivisibili e di servizi alla persona, 
sfruttando, sotto il profilo organizzativo, economie di scala e di complementarità dei costi). 

In generale, una CM «ottima» non coincide con la provincia, la cui costituzione non ha seguito 
logiche economiche; Il tessuto economico interno all’area dovrebbe essere omogeneo e 
connesso e, al suo interno,  dovrebbe operare un unico polo economico attrattore. Le imprese 
dovrebbero principalmente alimentarsi di fattori produttivi acquisiti all’interno (minori costi di 
transazione e trasporto) e i servizi della CM dovrebbero andare in prevalenza a imprese 
«interne», passando raramente i confini. 

Rispetto a questo paradigma la CM di Venezia (e, ancor più, quella che dovrebbe essere in 
conformità a un criterio economico) appare policentrica, differenziandosi in modo rilevante. 

In questo senso Venezia si configura come la capitale di un territorio metropolitano, che non 
coinciderebbe con l’attuale perimetro della Città Metropolitana. Il progetto dovrebbe includere 
Padova e Treviso, un’area “effettivamente” metropolitana che, per estensione e popolazione, è 
già tra le prime trenta città europee, e può diventare il motore di un nuovo e diverso modello di 
Nordest, europeo, innovativo, competitivo, solidale.  

Questa direttrice richiede riforme ulteriori rispetto a quelle fino a oggi implementate, di cui si è 
fatto accenno. L’accoglimento, da parte del governo, dell’ODG “Ranucci-Morassut” sulla 
ridefinizione dei confini regionali, in sede di approvazione della riforma della costituzione, si 
muove in questa direzione, in quanto una macroregione, come sarebbe il Nordest, è sarebbe in 
grado di sostenere una CM più grande. 

Occorrerà quindi conferire una nuova organizzazione attorno al paradigma metropolitano e, in 
particolare:  

1. definire, di concerto con la Regione del Veneto, le estensioni dell’area metropolitana 
veneziana  e individuare i relativi strumenti di programmazione; 

2. rinegoziare, a livello centrale e regionale, l’estensione della Città Metropolitana di 
Venezia, comprendendo territori molto connessi come le città di Padova e Treviso e 
restringendo i confini nelle aree meno omogenee; 

3.  ridisegnare i confini delle circoscrizioni comunali, in considerazione delle nuove 
competenze della Città Metropolitana. 

La Città metropolitana di Venezia è anche la capitale ideale di una regione europea più vasta 
che, oltre a comprendere le regioni dell’Italia nordorientale, abbraccia anche aree significative 
dell’est e mitteleuropea, con un bacino di oltre 10 milioni di abitanti. Allo stato attuale, si tratta 
soltanto di una situazione potenziale, coincidente all’incirca con il bacino di utenza 
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dell’aeroporto di Tessera. Ma, con una politica di sviluppo intelligente e a livello di sistema 
territoriale, è possibile promuovere la CM di Venezia a effettiva capitale regionale europea. 
Bisogna per questo costruire di una visione complessiva, chiaramente identificabile e intellegibile 
da parte della cittadinanza e degli attori economici presenti o che potrebbero manifestare 
l’interesse a localizzarsi nel nostro territorio. 

 

2) Un Patto per lo sviluppo per il territorio  

La Città Metropolitana, nella sua attuale configurazione, è chiamata a valorizzare al meglio le 
opportunità presenti, definendo un nuovo “patto” di sviluppo per il territorio, che tenga insieme 
in un progetto di crescita comune Venezia e gli altri centri esistenti. La Città Metropolitana è la 
“chiave di volta” del nostro sviluppo, cui arriviamo dopo decenni di dibattito. È l’opportunità di 
riparare i danni di una crescita impetuosa e, spesso, disordinata, e di rinnovare l’identità del 
territorio. 

La Città Metropolitana di Venezia è una città in cerca di un’identità e di un modello economico 
in grado di coniugare valore e onerosità di un patrimonio culturale, artistico e ambientale unico 
(in grado di attirare ventiquattro milioni di turisti l’anno) e la necessità di rilanciare le attività 
economiche per generare nuova occupazione, unico vero volano di un’auspicata ripresa della 
crescita demografica. È necessario, quindi, mettere in cantiere diverse azioni:  

1. rafforzare la capacità competitiva delle attività economiche e facilitarne lo sviluppo, 
semplificando fortemente procedure amministrative e burocratiche, mettendo a 
disposizione delle aziende personale di supporto altamente qualificato e competente 
all’interno delle amministrazioni pubbliche, incentivando (attraverso fiscalità locale, 
garanzie pubbliche, maggiore celerità ed elasticità negli iter di approvazione) aziende 
disposte ad investire, partecipando all'istituzione di organizzazioni sinergiche per la 
condivisione di strutture e strumenti, operando in collegamento con università, istituzioni 
culturali, centri di ricerca e, ove opportuno, società partecipate dei comuni e della Città 
metropolitana 

2. mettere a sistema la dotazione infrastrutturale del territorio (il sistema portuale di 
Venezia/Marghera e Chioggia, l’aeroporto, il sistema ferroviario e quello viario), 
coerentemente con il nuovo disegno della Città metropolitana 

3. promuovere Venezia come “ecosistema” unico per l’innovazione e la nascita di iniziative 
economiche in grado di attrarre capitale umano di qualità e nuova imprenditorialità, per 
innescare un processo di reindustrializzazione legato in primis all’innovazione e alla 
trasformazione digitale, sfruttando sinergie con altre iniziative imprenditoriali e 
finanziarie, — di cui alcune particolarmente interessanti che stanno sorgendo già in 
alcune zone, anche ai confini della Città metropolitana, da Roncade ad Asolo — per i 
quali Venezia deve fungere da terminale operativo e gateway per le connessioni 
globali. 

 

 3) Una Metropoli che cammini sulle sue gambe 

L’istituzione della Città Metropolitana deve essere accompagnata da un progetto partecipato e 
condiviso dai cittadini, dagli attori istituzionali e da quelli economici, e non può rimanere una 
mera sovrastruttura istituzionale. In questa prospettiva, la Città Metropolitana esisterà e sarà 
riconosciuta politicamente e socialmente, solo se saprà “funzionare” e rappresentare una 
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risorsa per tutti e se saprà dotarsi di risorse economiche proprie e adeguate. 

La Città Metropolitana dovrà, anche nella sua attuale configurazione: 

1. rappresentare Venezia e la sua area metropolitana a tutti i livelli, integrando e 
“cucendo” il territorio e le sue comunità; 

2. diventare l’attore chiave della pianificazione strategica, anche in rapporto con il 
Governo centrale e con la Regione, che dovrà assegnare le deleghe previste dalla legge 
Delrio (56 del 2014); 

3. organizzare i servizi a scala metropolitana riferiti ai bacini di utenza, ambiti locali, medi 
e superiori; 

4. favorire l’integrazione organizzativa e lo snellimento burocratico nei settori di maggiore 
rilevanza per lo sviluppo economico e territoriale; 

5. favorire nuove occasioni di crescita e lavoro, attraverso la pianificazione di insediamenti 
produttivi innovativi sul territorio. 

 

La situazione attuale registra uno stallo. Lo statuto è stato approvato, ma ancora non si vede 
all’orizzonte alcun trasferimento di funzioni regionali, pur previsto dalla legge nazionale.  

Quanto alla situazione finanziaria, la situazione delle CM è molto precaria. Anche se la legge 
di stabilità per il 2016 contiene dei provvedimenti a sostegno dei bilanci metropolitani, il 
quadro attuale al 2015 vede una situazione deficitaria, comune a tutte le CM. Per quanto 
concerne la CM di Venezia le entrate storiche, pari a 58,9 milioni di euro, sono state decurtate 
di 16,0 milioni dal DL95 del 2012, di 7 milioni dal DL 66 del 2014 e di 10,5 milioni dalla legge 
di stabilità per il 2015, riducendosi a 25,3 milioni. A fronte di una spesa corrente media di 43,2 
milioni si registra un disavanzo di 17, 9 milioni (pari a 21 euro pro-capite). 

Le possibili fonti di finanziamento delle CM sono molteplici. I tributi propri rappresentano una 
parte importante, spesso sottovalutata, perché favoriscono la responsabilizzazione del decisore 
(accountability), nonché l’attuazione del principio del beneficio e della controprestazione (la 
CM si presta meglio di altri enti ad approfondire questa tipologia di imposte, come le tasse 
ambientali, di soggiorno, che consentono la realizzazione di un doppio dividendo). I 
trasferimenti erariali, non solo di natura perequativa, ma anche con finalità specifica (matching 
grants), sia di parte corrente sia di parte capitale; in questo modo si possono meglio tutelare le 
specificità. Il partenariato pubblico privato (PPP), che consiste nella creazione di un soggetto a 
partecipazione pubblica e privata per la fornitura di infrastrutture pubbliche (anche questa 
tipologia potrebbe trovare grande sviluppo nella realtà veneziana). 

Allo stesso tempo, non va sprecata l’occasione del PON METRO, Piano Operativo Nazionale 
Città Metropolitane, che per la prima volta assegna direttamente ad alcuni comuni, quelli 
metropolitani per l’appunto, la programmazione di risorse comunitarie. Venezia non deve fare 
l’errore di usare queste risorse (circa 40 milioni di euro per il settennio 2014-2020) a pioggia 
per micro-interventi, ma deve, in una logica di disegno del nuovo spazio metropolitano, usare 
questi fondi per progetti pro-futuro, in una logica condivisa con tutti i comuni dell’area 
metropolitana. Infine, è oramai matura la possibilità di chiedere l’istituzione di una o più ZES 
(Zona Economica Speciale), ovvero di zone a fiscalità agevolata per un periodo temporaneo. 
Quest’opzione favorirebbe il rilancio economico e sociale delle aree più depresse del territorio, 
e appare sicuramente opportuna e percorribile per Porto Marghera o per alcune aree della 
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Venezia insulare (ad esempio Burano). 

Tra le fonti di finanziamento delle CM si adattano particolarmente alle caratteristiche della CM 
di Venezia la compartecipazione all’IMU sulle attività produttive, le PPP e le smart taxes. 
Queste ultime, di cui il progetto pass4venice costituisce un esempio, potrebbero rappresentare 
la chiave di volta per il finanziamento dello sviluppo della CM di Venezia.  

Il gettito di una tassa aeroportuale di 2 euro darebbe alla CM di Venezia 10,9 milioni di euro 
annui, cui si potrebbero aggiungere 1,6 milioni recati dal gettito della tassa sui porti, per un 
totale di 12,5 milioni annui (14,6 euro pro-capite). La compartecipazione all’IMU sulle attività 
produttive del 16 per cento darebbe alla CM di Venezia risorse per 10,2 milioni di euro annui 
(pari a 12 euro pro-capite). Il progetto pass4Venice potrebbe garantire alla CM un gettito 
annuo di 500 milioni. 

La legge di stabilità per il 2016 ha introdotto delle novità rilevanti per il finanziamento delle 
CM. La destinazione degli oneri concessori, di cui si argina l’uso distorto, prevedendone 
l’impiego, per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinarie del verde, 
delle strade e del patrimonio culturale, e per le spese di progettazione delle opere pubbliche 
(art.1, comma 737). E la proroga di alcune detrazioni fiscali per alcune categorie d’intervento 
che riguardano il patrimonio edilizio esistente; quest’ultima misura, orientata prevalentemente 
alla ristrutturazione di singoli edifici, potrebbe essere declinata in interventi connessi a veri e 
propri ambiti urbani, piuttosto che a singoli manufatti edilizi (nella stessa direzione si può 
considerare la possibilità di estrazione di valore connessa a interventi di trasformazione urbana 
prevista dal decreto sblocca cantieri (DL113 del 2014). Infine va considerato il programma 
straordinario d’intervento per la riqualificazione urbana delle periferie delle CM che prevede 
per il 2016 una dotazione complessiva di 500 milioni. 

Non vanno sottovalutate le possibilità (straordinarie e non consuete) che Venezia – per la sua 
specificità – ha di attrarre investimenti, finanziamenti e sponsorizzazioni da soggetti privati, 
anche internazionali. Tuttavia, questo tipo di finanziamenti ha bisogno di un’amministrazione 
pubblica capace di dialogare positivamente con i soggetti privati, che si doti di strumenti 
amministrativi semplificati e adatti alla gestione di progetti misti, e con una visione ampia e 
strategica di valorizzazione della CM che guardi al futuro. 

 

 4) Città-metropoli globale, internazionale, simbolica  

Venezia è una città globale, internazionale e simbolica, ma è anche una metropoli con un 
territorio all’interno del quale si collocano altre città, come Chioggia, Mirano, San Donà di 
Piave, Jesolo e altre, che esercitano un’attrazione considerevole sui propri ambiti di riferimento 
e sono saldamente inserite in un territorio molto interrelato.  

Venezia e la sua area metropolitana hanno bisogno di modernità e innovazione, con interventi 
che sappiano rigenerare la residenzialità nelle aree urbane e nella “città diffusa”, 
riqualificando e ricompattando il patrimonio edilizio esistente, gli spazi pubblici e i servizi; 
conservare, valorizzandoli, gli straordinari patrimoni culturali, artistici, agricoli e paesaggistici; 
utilizzare le tecnologie come fattore capace di generare nuove prospettive di crescita e di 
lavoro. Le forme stesse dello sviluppo urbano implicano che la città cresca attraverso 
trasformazioni che riguardano il suo costante riuso, senza nuovo consumo di suolo, con un 
modello di progresso che aumenti l’efficienza del sistema rispettando e valorizzando l’ambiente 
nel suo complesso a partire dalla dimensione acquatica che caratterizza il territorio veneziano 
facendo perno sulla laguna, dal litorale al sistema delle risorgive. 
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Fra le azioni da intraprendere: 

1. Governare e valorizzare le infrastrutture di livello internazionale presenti sul territorio 
metropolitano, collegandole con il cuore della città e con tutto il bacino di riferimento 
regionale e interregionale, affinché Venezia entri a pieno titolo nel circuito globale delle 
business areas e getti le basi materiali per un rilancio dell’economia locale. 

2. Rigenerare la residenzialità nelle aree urbane e nella “città diffusa” della metropoli, 
riqualificando e ricompattando il patrimonio edilizio esistente, gli spazi pubblici e i 
servizi. 

3. Conservare e valorizzare gli straordinari patrimoni culturali, artistici, agricoli e 
paesaggistici di Venezia, anche mettendoli in rete con itinerari regionali e interregionali 

4. Utilizzare le tecnologie dell’informazione e comunicazione come fattore chiave per 
generare nuove prospettive di crescita e di lavoro e promuovere una qualità della vita 
migliore per cittadini e imprese  

5. Far crescere la città attraverso trasformazioni e un suo costante riuso, senza nuovo 
consumo di suolo. 

Il nuovo modello metropolitano deve aumentare l’efficienza del sistema, rispettando e 
valorizzando l’ambiente nel suo complesso. 

 

5) Le funzioni della Città Metropolitana  

Premessa per qualsiasi iniziativa su scala metropolitana che tenda allo sviluppo sociale ed 
economico rimane la necessità di intestare alla Città Metropolitana competenze oggi in capo ad 
altri enti.  

La città insulare e la laguna così come l’area strategica di Porto Marghera, presenze 
indispensabili per il valore dell’area metropolitana, sono soggette al controllo e alle decisioni 
d’istituzioni sovraordinate che ne determinano prospettive e investimenti, con le distorsioni e le 
“incompiute”, che sono ogni giorno all’onore della cronaca.  

Un esempio attuale è la redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale, atto di pianificazione 
fondamentale per qualsiasi futuro sviluppo di tutto il territorio. Le decisioni prese in quella sede, 
infatti, interessano la portualità, ma anche la possibile riorganizzazione di Marghera e di 
un’area che va dalla Marittima ai raccordi autostradali e ferroviari, capace di rendere credibile 
la sostenibilità di un diverso progetto di città.  

Anche la gestione del sistema MOSE, di cui si prevede il completamento nel 2018, (da 
monitorare con attenzione per evitare nuovi ritardi) va attribuito alla CM, come prevede il 
disegno di legge 3452 (Martella ed altri) presentato alla Camera dei deputati. Si tratta di 
un’infrastruttura strategica per la vita della città e rientra pertanto a pieno titolo nelle 
competenze fondamentali della CM, previste dalla legge 54 del 2014. 

Le funzioni previste per la CM dalla legge Delrio rappresentano una cornice importante per 
attuare questa riorganizzazione. La legge, con maggiore incisività rispetto allo stesso Statuto 
della CM di Venezia, prevede, come funzioni fondamentali della CM: l’adozione e 
aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano; la 
pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e 
delle infrastrutture; la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici; la 
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mobilità e viabilità; la promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche 
assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca; la promozione e 
coordinamento dei sistemi d’informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano. 
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La città che vogliamo 
 

1) Una grande città unita ed efficiente 

Nelle condizioni date, ogni ipotesi di divisione dell’attuale Comune di Venezia presenta solo 
elementi negativi:  

 

1. si disarticolerebbe una struttura amministrativa capace di produrre una discreta 
performance;  

2. s’indebolirebbe un soggetto unitario, necessario nel confronto con gli altri enti per la 
nuova articolazione della governance e in generale si perderebbe peso specifico 
all’interno della Regione con possibile messa in discussione dell’esistenza della stessa 
CM; 

3. si introdurrebbero due Enti Amministrativi chiamati ad occuparsi di problematiche 
complesse e di area vasta (basti pensare al tema Grandi Navi, alla regolazione 
eventuale degli accessi turistici) con inevitabili conflitti di competenze e l’impossibilità, di 
fatto, di gestirli. 

 

Peraltro l’attuale proposta referendaria, basata sulla legge regionale 25 del 1992, si dovrebbe 
attuare secondo un percorso che appare inapplicabile alla luce del combinato disposto  con la 
successiva Legge Delrio, la quale prevede una procedura completamente diversa per 
l’articolazione del Comune capoluogo, oltre alla consultazione della popolazione interessata, 
che non potrebbe non essere quella dell’intera CM. 

I problemi specifici della città lagunare non si risolvono con la scomposizione del Comune ma 
solo attraverso l'attribuzione di funzioni e di reali poteri, facendo perno sulla legge Delrio e su 
una legge speciale ordinamentale. Nessuna delle specifiche problematiche della città d’acqua e 
della città di terra (che certamente esistono) implica la necessaria esistenza di 
un’Amministrazione autonoma. Tematiche specifiche, come, ad esempio, la drammatica crisi 
della residenzialità in Centro Storico o la crescente insicurezza sociale percepita in Terraferma, 
non possono essere affrontate e gestite da un’unica Amministrazione.  

Va peraltro riorganizzata la macchina comunale, che nel tempo ha perso efficienza e capacità 
di agire, in parte per fattori oggettivi (scarse disponibilità di bilancio, aumento delle 
competenze e diminuzione delle responsabilità...) ma anche per colpevoli incompetenze 
specifiche (a livello politico e tecnico). È essenziale misurare il funzionamento del Comune sulla 
realizzazione di obiettivi precisi e non sullo svolgimento di procedure fini a se stesse. Obiettivi 
che devono essere misurabili e dichiarati pubblicamente. Introdurre a tutti i livelli della macchina 
pubblica la cultura del risultato, in luogo di quella dell’adempimento, è per una città come la 
nostra non più rimandabile. 

Grande attenzione va posta sui servizi ai cittadini, valorizzando le risorse umane interne e per 
quanto riguarda i “progetti innovativi” facendo leva su un rapporto, tutto da calibrare, con 
competenze esterne, o con un diverso rapporto con le società partecipate. In particolare per 
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quest’ultime andrà portato a compimento il piano di riorganizzazione – già approvato dal 
Commissario Zappalorto - tramite razionalizzazioni, accorpamenti o alienazioni, per perseguire 
sinergie operative ed economie di scala e scopo, riducendo le strutture amministrative 
intermedie che, di fatto, costituiscono una mera stratificazione di costi e un inutile aggravio dei 
tempi operativi. È, infine, particolarmente importante, in un’ottica meritocratica, prevedere un 
efficace sistema d’incentivi per dipendenti e dirigenti, che preveda obiettivi finanziari ed 
economici oltre che qualitativi; parimenti, è doveroso prevedere, in modo speculare, sanzioni 
per gravi inadempienze (che producono dissesti finanziari). L’obiettivo è di recuperare 
produttività e tasso di innovazione e qualità nel servizio pubblico, a parità di costi. 

A titolo indicativo si riportano di seguito sinteticamente alcune linee di azione per le principali 
partecipate: 

Casinò di Venezia: fondere tutte le società in capo alla CMV, com’era in origine, e rinuncia alla 
vendita dell'attività di gioco. Questo consentirà, innanzitutto, di ripatrimonializzare l'intero 
gruppo societario, e di eliminare consigli d'amministrazione ed altri organi intermedi ad oggi 
non funzionali a nessuno scopo.  

IVE:  incorporazione di Insula e di Elios, per concentrare in un’unica società le attività sui beni 
patrimoniali. 

VENEZIA SPIAGGE: cessione a titolo oneroso al socio di minoranza e/o a soggetti terzi. 

AMV / ACTV: fusione per incorporazione diretta in AMV di tutte le società facenti capo al 
settore mobilità, tra cui ACTV. In seguito l'attività potrà essere riorganizzata per divisioni 
funzionali, autonome ed indipendenti, di ambiti operativi specifici e si potrà prevedere efficaci 
modalità di collaborazione con gli altri attori del trasporto locale in ottica metropolitana (da 
ATVO,  ad Alilaguna, a Trenitalia) che migliori il servizio per i cittadini, dalle mappe dei 
percorsi alla bigliettazione unica e integrata 

VELA: Evidenziare il ruolo della società nelle politiche di marketing territoriale e promozione, 
separandola dal settore del trasporto pubblico. Venezia e la sua area metropolitana, hanno, 
infatti, bisogno di una strategia, anche pubblica, di promozione e valorizzazione che non può 
essere dipendente dalla mera valorizzazione del trasporto pubblico.  

 

2) Città crocevia 

Venezia costituisce il terzo scalo aeroportuale d’Italia, un porto commerciale e passeggeri di 
prim’ordine e un fondamentale nodo ferroviario. Sono asset fondamentali che vanno valorizzati 
ricercando la stretta collaborazione con gli enti preposti. 

Il nodo aeroportuale 

Nella zona di Tessera, il territorio si è trasformato negli ultimi 10-15 anni, pur senza un piano 
organico e unitario: parcheggi, alberghi e strutture ricettive, servizi per gli autonoleggi e uffici, 
sono cresciuti intorno al Marco Polo senza alcuna pianificazione. Va adottato un modello di 
pianificazione che valorizzi la presenza dell’aeroporto e sviluppi le attività a esso correlate, 
come accade vicino a scali europei di analoga dimensione. 

Le infrastrutture aeroportuali devono essere pianificate contestualmente alle connessioni stradali 
e ferroviarie, alle funzioni urbane, alle attività di supporto correlate, dai primi studi al 
completamento dei lavori, generando sinergie costruttive e prospettive di sviluppo per l’intero 
territorio, con la giusta attenzione ai temi ambientali.  
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Va in ogni caso tutelato e possibilmente sviluppato il ruolo del Marco Polo come scalo 
intercontinentale, in particolare sostenere lo sviluppo del traffico passeggeri attraverso il lancio 
di nuove rotte o il potenziamento di rotte attualmente sotto-servite, nonché lo sviluppo 
del traffico aereo merci. Il Marco Polo costituisce una grande industria, che crea posti di lavoro 
(anche qualificati), che muove l’economia con l’indotto, che reca prestigio al ruolo nazionale e 
internazionale della città. Va in tal senso lasciata aperta l’opzione per la realizzazione della 
eventuale seconda pista ove il traffico passeggeri raggiungesse i circa 15 milioni di passeggeri 
annui. Seconda pista che, per i vincoli previsti dall’ENAV sulle aree di rispetto, costituisce un 
“ospite ingombrante”. Ne va quindi negoziata e condivisa la posizione ottimale con la SAVE in 
uno spirito collaborativo, senza atteggiamenti preconcetti, né a priori critici, né all’opposto, 
eccessivamente condiscendenti. 

Il nodo ferroviario 

L’impatto dell’alta velocità a Venezia, insieme alla decisione di Trenitalia di inserire l’aeroporto 
di Venezia tra i tre (soli) scali aeroportuali a cui deve arrivare l’Alta Velocità (decisione di per 
sé positiva) ha complicato una situazione già difficile, per l’esistenza, a regime, di ben tre 
terminali in uno strettissimo raggio. 

• La stazione di Venezia S. Lucia, riferimento per moltissimi turisti, per definizione stazione 
terminale; 

• La stazione di Venezia Mestre, di riferimento per l’area metropolitana, fisicamente 
“passante” solo in direzione S. Lucia ma non rispetto all’asse ovest – est (i treni 
provenienti da Milano in direzione Trieste o Udine invertono la direzione di marcia 
anche se bypassano S. Lucia); 

• La (futura) stazione all’aeroporto Marco Polo, il cui collegamento alla linea ferroviaria è 
tuttora oggetto di ampie discussioni. 

La stazione di Venezia Mestre può diventare riferimento anche per la città d’acqua, purché le 
stazioni S. Lucia e Mestre siano collegate con un sistema metropolitano a quattro binari di alta 
frequenza. Questo faciliterebbe la costituzione di un “hub” di ingresso del progetto 
Pass4Venice (di cui si tratta più avanti) o simili.  

Il Porto passeggeri 

Il porto passeggeri rappresenta, per il fatturato locale, (escluse quindi le accise sui carburanti, 
gli acquisti di viveri da parte delle compagnie di navigazione e la manutenzione delle navi che 
non avviene presso Venezia) circa 320 milioni di euro. Di questi, 180 sono fatturati 
dall’industria turistica, ovvero derivano dalla permanenza in città dei crocieristi prima o dopo la 
crociera (Venezia è un cosiddetto home port, ovvero stazione di partenza e arrivo delle 
crociere nell’85 per cento dei transiti). Sono quindi fungibili ovvero sostituibili con altrettanti 
turisti (di cui non c’e per nulla mancanza). I restanti 140 milioni sono il fatturato reale 
dell’industria croceristica, corrispondenti a circa 1.200 posti di lavoro. Si tratta di una risorsa 
particolarmente pregiata, da tutelare, anche per la sua differenziazione rispetto alla 
monocultura turistica. Va quindi superata la situazione di stallo e incertezza che hanno 
caratterizzato, dal Decreto Clini in poi, l’azione dei governi nazionali, inspiegabilmente 
disinteressati per una questione di evidente valenza nazionale. E’ necessario prendere una 
posizione sul destino della Marittima, sull’eventuale riposizionamento dello scalo passeggeri e, 
non ultimo, il rifiuto senza se e senza ma opposto dai vari movimenti NO Grandi Navi alla 
presenza stessa delle navi in Laguna. 
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Quella preferibile appare la collocazione del Porto Passeggeri lungo il canale industriale nord, 
che produrrebbe l’effetto di:  

- allontanare le grandi navi dal canale della Giudecca; 

- riqualificare il waterfront di Mestre/Marghera, innescando un processo virtuoso di recupero 
complessivo di Porto Marghera attraverso la nuova stazione passeggeri e la realizzazione delle 
attività a essa connesse là dove vi sono oggi aree precluse e degradate, che si aprirebbero alla città con 
funzioni pregiate;  

- consentire di riqualificare l’attuale stazione Marittima conservando funzioni portuali 
compatibili (navi fino a quarantamila tonnellate, grandi yacht) e integrandole con funzioni 
urbane di alto livello e importanti ricadute sociali;  

- ripensare e rafforzare il disegno urbano generale imperniato sulla centralità metropolitana 
intorno al grande asse che comprende da un lato la prima zona industriale e le aree di via 
Torino e dall’altro la testa di ponte di Venezia con le aree della Marittima di piazzale Roma e 
della Stazione ferroviaria; 

- aumentare in modo considerevole l’occupazione come conseguenza della realizzazione del 
Porto specializzato alla Marittima e dell’insediamento di tutte  le attività del retroporto a 
Marghera. 

Tale progetto avrebbe inoltre enormi ricadute positive di carattere ambientale, tra cui: 

- l’eliminazione del passaggio delle grandi navi dal canale della Giudecca;  

- la bonifica dei suoli e dei canali nelle aree della prima zona industriale che, in mancanza di 
stimoli di carattere economico, potrebbe non essere mai realizzata;  

- la riduzione significativa dei flussi di traffico in particolare sul ponte translagunare dovuta al 
trasferimento della Stazione Marittima a Marghera in un’area perfettamente accessibile e collegabile con la 
città storica (tram, ferrovia, ponte della libertà, canale Vittorio Emanuele) e con le grandi infrastrutture di 
terraferma (aeroporto, Stazione ferroviaria, autostrade).  

La realizzazione della nuova Stazione non ha ostacoli di tipo giuridico o urbanistico, potrebbe 
iniziare con i primi attracchi provvisori che eliminerebbero il 40 per cento del traffico dal canale 
della Giudecca entro sei mesi, ed essere completata entro sei anni. 

 

3) Una città vuota non è una città  

Venezia è da sempre crocevia di civiltà. Deve rimanere e anzi essere sempre più una città 
accessibile e accogliente, in cui ci sia attenzione per ogni fase della vita e per tutte le 
condizioni. Le diversità e le possibili condizioni di marginalità devono essere comprese in un 
progetto che torni a rendere il centro storico di Venezia un’area inclusiva e plurale: un progetto 
che, ancora una volta, passa per la qualità del tessuto urbano, delle opportunità di lavoro e dei 
servizi offerti. 

La rigenerazione del tessuto produttivo, industriale, ed economico veneziano deve essere 
occasione per collegare al lavoro (e, di conseguenza, alla residenzialità) una concreta 
possibilità di accogliere nuovi cittadini. È necessario, pertanto, un doppio intervento, che 
consenta sia di rendere Venezia territorio d’elezione per percorsi di eccellenza (es. artigianato, 
arte, beni immateriali, manifatture tecnologiche) ma, contemporaneamente, faccia ritornare 
nella città insulare anche la classe media, occupata nell’impresa o nei servizi, così da dare a 
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Venezia la connotazione di città speciale ma anche “normale”. 

Venezia e la sua area metropolitana devono puntare a un nuovo modello di sviluppo 
economico per affrontare il futuro, con prospettive di lungo respiro, che non si limiti al mero 
sfruttamento della risorsa del turismo di massa.  

C’è una stretta correlazione tra le dinamiche demografiche e la capacità di un territorio di 
mantenere una sua identità socio-culturale e di produrre ricchezza. Oggi la Venezia d’acqua ha 
circa 90.000 abitanti: in circa trent’anni il centro storico di Venezia ha dimezzato la sua 
popolazione residente. Ma anche la Venezia di “terra”, Mestre, sta subendo una dinamica 
demografica negativa. Oggi l’intero territorio comunale ha una popolazione di circa 270.000 
abitanti con un saldo demografico in diminuzione e lo spostamento di residenti verso i comuni 
limitrofi, ma anche oltre, verso Treviso e Padova. Una nuova e seria politica di pianificazione 
del territorio, con un’attenzione particolare alla progettazione degli spazi residenziali e ai 
servizi correlati, non è ulteriormente rimandabile. In particolare, il centro storico ha visto una 
costante (e regolare) diminuzione dei suoi abitanti.  

Il fenomeno riflette in parte una tendenza generale di tutti i Comuni grandi e medi italiani, che 
da quarant’anni a questa parte hanno registrato una netta diminuzione della loro popolazione 
(spesso in termini percentuali maggiori di Venezia) in particolare nei centri storici, più costosi, 
più “scomodi” e oggetto di fruizioni alternative e in competizione con la residenza quali uffici, 
negozi, alberghi ecc. 

Il fenomeno a Venezia presenta però caratteristiche assolutamente peculiari: la città d’acqua è 
a un tempo il centro storico di un’area metropolitana e una città a sé, essendo fisicamente 
separata dal suo hinterland. Quindi lo spopolamento del centro storico, che nelle altre città è un 
processo doloroso ma sostenibile (chi si trasferisce in periferia comunque continua a pensare al 
centro come casa sua) a Venezia si traduce in una perdita di centralità, la perdita del suo 
spirito, della sua inimitabile essenza, anche nell’immaginario collettivo degli abitanti dell’area 
metropolitana. 

Le politiche per il rilancio della residenzialità a Venezia sono, pertanto, cruciali, perché una 
città vuota non è più una città e perché lo svuotamento della città d’acqua, sfavorisce anche la 
crescita della città di terra. Venezia non è solo pietre e palazzi, è un topos della mente, una 
creatura complessa che non può non comprendere la memoria di sé ed i suoi abitanti. Senza i 
quali Venezia diventa un “non luogo”. 

Pertanto il Comune deve porsi tra gli obiettivi prioritari quello di frenare lo spopolamento del 
centro storico e possibilmente invertire il trend anche in proporzioni rilevanti. Quattro i pilastri di 
questa strategia: 

1. Arrestare la devastante (e crescente con progressione geometrica) conversione del 
patrimonio immobiliare in case in affitto turistico. Dovrà essere riconosciuto al Comune di 
Venezia la facoltà di prevedere un’eccezione alla Legge Regionale che prevede la 
cosiddetta dimora ospitale, che di fatto legalizza la trasformazione del patrimonio 
edilizio da abitativo a ricettivo 

 
2. Sostenere la residenza dei ceti sociali più deboli tramite: 

a. azioni di deciso indirizzo all’Assessorato alla Casa per minimizzare il numero degli 
appartamenti vuoti (mentre paradossalmente a Venezia si effettua una media di 6 
sfratti al giorno). Se prendiamo in considerazione le proprietà comunali (altra cosa è 
l’ATER) gli alloggi sfitti rappresentano una quota quasi fisiologica. E’ probabile che 
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in questi ultimi anni non siano state finanziate le manutenzioni e questo possa aver 
fatto aumentare il numero degli alloggi sfitti in attesa di ristrutturazione, ma non sono 
si tratta di numeri macroscopici, sicuramente di gran lunga inferiori rispetto a quelli di 
altre città. Venezia è l’unica città in Italia che assiste gli sfratti. A chi è sfrattato, 
anche se non è graduatoria e se ha un reddito non elevatissimo, gli è garantito un 
alloggio. Teniamo conto che, i residenti del Centro Storico sono talmente pochi che il 
miglioramento della macchina di assegnazione porterebbe effetti rilevanti sul piano 
numerico. Si pensi solo ai molti appartamenti sfitti di Cannaregio; anche ipotizzando 
solo due sole persone che in media li occupassero, avremmo diversi residenti in più 
(e il famigerato contatore in Campo San Bortolo vedrebbe per la prima volta una 
significativa inversione di tendenza); 
b. favorire al massimo l’autorecupero (ovvero la ristrutturazione a cura e spese 

dell’inquilino detraibile dagli affitti) per impedire l’ulteriore degrado del 
patrimonio; 

c. politica di accurata revisione degli affitti in modo da commisurarli all’effettiva 
disponibilità economica (tenendo conto che, per realizzare pienamente questo 
obiettivo, devono essere implementate adeguate politiche fiscali e di lotta 
all’evasione. 

d. riduzione della soglia di reddito per il rilascio di un alloggio ERP in precedenza 
assegnato (107.000 € è decisamente troppo alta); Le assegnazioni non devono 
essere a tempo indeterminato, come prevede oggi la legge, ma con contratti 
temporalmente definiti che, prevedano, ovviamente, la possibilità di rinnovo 
qualora permangano i requisiti. 

 
3. Favorire la residenzialità del ceto medio tramite: 

a. la leva del social housing, una politica di alloggi realizzati dal Comune, che ne 
conserva la proprietà e li dà in affitto a costi calmierati (40/50 per cento in meno 
del prezzo di mercato). Esistono nel territorio comunale molte aree e edifici per 
fare questa politica: solo a Venezia insulare potrebbero essere realizzati oltre 
1.500 alloggi (per esempio gli ex cantieri ACTV a S. Elena, nell’area del 
gasometro a Santa Marta, all’ex Ospedale Umberto I, a Cannaregio) 

b. una politica tributaria tesa a favorire gli affitti ai residenti e sfavorire le seconde 
case sfitte; 

 
4. Favorire l’ingresso di nuovi abitanti: 

 

a. rendendo appetibile la città sia in termini di vivibilità (tema trattato 
dettagliatamente nel capitolo dedicato al turismo) e attirando i giovani, in 
particolare i numerosi studenti fuorisede delle due Università cittadine (e delle 
università/filiali di Università private e straniere presenti).  

b. incentivando la residenza dei giovani con la possibilità di concedere l’abitabilità 
ad appartamenti di piccolissima metratura per giovani, legandoli all’età e/o al 
percorso di studi. Per esempio: affitti riservati agli under 25 oppure a neolaureati 
o dottorandi per 5 anni dopo la laurea. Si otterrebbe in tal modo l’effetto di 
attrarre forze nuove che poi, una volta inseritesi nel mondo del lavoro potranno 
aspirare ad un appartamento più grande, fornendo reddito ai proprietari degli 
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immobili, che sarebbero incentivati al recupero di ambienti che altrimenti 
resterebbero inutilizzati. Il rapporto “Oltre il PIL” di Unioncamere del 2015 rivela 
che i moltissimi “nuovi” cittadini potenziali, gli studenti fuorisede degli Atenei di 
Venezia, non rimangono più dopo la laurea nel nostro territorio, per mancanza 
di opportunità. È del tutto evidente che occorre disegnare una prospettiva 
diversa, che non solo consenta al territorio di trattenere giovani talenti, ma 
permetta anche di far tornare Venezia un punto di riferimento nel mondo per tutti 
le professioni creative. 

c. favorendo la nascita di nuove attività economiche e servizi che sappiano far leva 
sul marchio “Venezia”, con elementi di spiccata innovazione. Venezia può 
farcela: è la capitale di una delle regioni più produttive d’Europa, è al centro di 
un sistema logistico integrato, ha grandi università e istituzioni culturali. Venezia 
deve essere presentata, anche agli investitori esteri come un territorio dove fare 
impresa innovativa non è solo possibile, per una serie di fattori economici e 
infrastrutturali positivi, ma anche “bello” per l’unicità della sua localizzazione e 
per la potenzialità di sinergie che si possono realizzare, nella Città 
Metropolitana, e oltre nel cuore dell’Europa.  

In sintesi, fra le misure concrete da affrontare ci sono in primis quelle della residenzialità e del 
sostegno nuove forme d’imprenditorialità. Anche per le politiche giovanili, solo attraverso il 
binomio casa-lavoro si può immaginare una Venezia che si ripopola di energie, all’insegna di 
un vero rinnovamento sociale ed economico. 

  

4) Rilancio di Marghera e bonifica ambientale 

Il depauperamento industriale e la mancata riconversione di aree strategiche per il lavoro e 
l’occupazione rappresentano l’altra drammatica questione da affrontare, altra faccia della 
stessa medaglia. Negli anni ‘70, Porto Marghera contava circa 35.000 occupati, oltre 
all’indotto. Oggi Porto Marghera conta poco più di 10.000 addetti, di cui solo 4.500 impiegati 
nelle attività manifatturiere. La riconversione di Porto Marghera non è più rimandabile, così 
come il rilancio del VEGA e del progetto, solo tentato, di attrarre insediamenti ad alto tasso 
d’innovazione, in quella che fu una delle più grandi aree industriali d’Europa.  

Porto Marghera impone l’urgenza anche della sua bonifica. Se non si completa la bonifica delle 
aree, nessuna vera politica di riconversione potrà essere fruttuosa. E se la bonifica non sarà 
portata a termine in tempi rapidi, si rischia, inoltre, di vanificare le ingenti risorse già spese, 
quantificabili in oltre 700 milioni. Vanno trovati i fondi necessari per completare i lavori, per 
evitare che i tratti non bonificati aggravino l’inquinamento esistente, determinando una sciagura 
non solo ambientale, ma anche socio-economica.  

Vanno individuati i percorsi e i metodi perché le bonifiche siano sostenibili non solo dal punto di 
vista finanziario, ma anche da quello della crescita sociale e produttiva del territorio.  

Il carico rappresentato dall’inquinamento del suolo è enorme, in quanto, da una parte, 
impedisce il riuso dei terreni in questione (in alcuni casi anche di quelli limitrofi) e, dall’altra 
parte, protrae questo condizionamento per tempi molto lunghi durante il quale si corre il rischio 
concreto di perdere la memoria di fattezza, ubicazione e dimensione del fenomeno.  

L’effetto negativo più impattante di una bonifica non risolta è la permanenza dello stigma 
dell’area: Porto Marghera rimane non attrattivo per gli investimenti, sia perché non è chiaro il 
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panorama dei costi da sostenere per insediare nuove attività, sia perché non sono chiare le 
opportunità progettuali e di sviluppo nell’area. Porto Marghera rimane un “cattivo indirizzo” 
sia in termini oggettivi (rischi per la salute, contesto urbano circostante non interessante, scarsa 
valorizzazione dei terreni e delle attività già presenti), sia in termini di immagine (non siamo 
ancora nei Docklands di Londra, lungo l’Emscher o nell’Europaviertel a Francoforte). 

Non è possibile (e neppure auspicabile) riaccendere le ciminiere di Marghera. Le 
trasformazioni produttive intervenute hanno un carattere irreversibile. E anche il grande 
progetto non può essere evocato come un evento taumaturgico. Si può iniziare con un 
approccio micro, con la tecnica del rammendo, come si propone il gruppo G124 coordinato 
dall’architetto Renzo Piano (fito depurazione, riuso di vecchi edifici e tanti altri progetti 
elaborati nel corso degli anni). 

In questo scenario si colloca anche la piena attuazione dell’Accordo di Programma per la 
riconversione e riqualificazione di Porto Marghera, prevista entro i prossimi 3 anni con una 
dotazione complessiva di 152.630.000 di euro.  

Vanno spesi concentrando gli interventi nell’infrastrutturazione di aree strategiche e non dispersi 
in tanti progetti senza un disegno finalizzato.  

In particolare possono essere utilizzati prevalentemente per sostenere i due grandi progetti che 
possono cambiare Porto Marghera: un parco industriale per la green economy e il waterfront 
con la nuova stazione passeggeri. 

 

5) Trasformazione digitale  

La trasformazione digitale è la nuova frontiera della crescita. Si tratta di un fattore cruciale per 
creare sviluppo e «buona» occupazione. Venezia è fra le città in Italia che meglio può investire 
nel cambiamento, anche grazie alla sua infrastruttura pubblica di rete in fibra ottica di alta 
qualità unica in Italia e in Europa, che può essere una piattaforma abilitante di una nuova 
visione dell’economia cittadina. Venezia è già interamente cablata, dotata di nodi fissi o mobili 
che possono gestire oltre 200 gigabyte di dati che sono già utilizzati ogni giorno da oltre 
40.000 utenti. È tempo di valorizzare il grande investimento che è stato fatto dalle 
amministrazioni di centro-sinistra negli ultimi quindici anni, coinvolgendo il sistema economico 
del territorio e gli operatori di telecomunicazione privati in un percorso di messa a disposizione 
e utilizzo delle infrastrutture e del “paradigma” digitale per ripensare in «avanti» il modello 
produttivo.  

Interi distretti dell’economia veneziana, da quello artigianale del vetro a quello della ricerca su 
ambiente e acque, possono essere accompagnati in una reale trasformazione digitale, che 
sappia tenere insieme conoscenza “antica” con tecnologie “contemporanee”. Utilizzando 
l’infrastruttura esistente, concertando un piano di sviluppo della rete privata con gli operatori e 
puntando su un salto tecnologico delle imprese, anche quelle turistiche, Venezia può diventare 
un esempio virtuoso di come una città “antica” possa arrivare preparata all’appuntamento della 
modernità digitale.  

L’occasione del Piano Nazionale Banda Ultralarga 2014-2020, che vede Venezia come una 
delle prime cinque città in Italia coinvolte dall’infrastrutturazione Enel Open Fiber per la parte di 
investimento privato, e prevede ingenti finanziamenti pubblici – fino a 500 milioni in 7 anni per 
la Regione Veneto - per le aree a fallimento di mercato (molto numerose nell’area 
metropolitana, a partire dal Veneto Orientale) è cruciale. Un’amministrazione efficiente ha 
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l’occasione, nei prossimi 3 anni, di colmare totalmente il divario digitale infrastrutturale e di 
portare tutta la CM di Venezia ad avere oltre 100 MB di capacità di banda in tutte le case e 
tutte le imprese, con tutte le esternalità positive in termini economici e democratici che questo 
comporta. Non dotarsi degli strumenti amministrativi per cogliere a pieno questa opportunità 
determinerebbe un danno irreparabile per il territorio.  

 

6) La ricchezza della cultura  

La cultura rappresenta per Venezia una delle primarie fonti di ricchezza e di lavoro e un 
potente motore di sviluppo per una città caratterizzata, come pochi altri luoghi al mondo, dalla 
presenza di un enorme patrimonio culturale e da un gran numero di attività e imprese culturali 
che, della città stessa, costituiscono uno dei principali elementi qualificanti, rappresentando, per 
ricchezza generata e numero di operatori impiegati, uno dei più rilevanti settori economici della 
città.  

Se, infatti, alle attività direttamente legate ai Beni Culturali, ai Musei, al cinema, alla musica, 
allo spettacolo dal vivo, all’ambiente (parchi e laguna), si aggiungono la formazione e l’alta 
formazione (non solo in ambito universitario), il settore della cultura rappresenta un complesso 
sistema di attività e relazioni che produce rilevanti risultati, sia in termini di indotto economico 
sia di produzione di lavoro, contribuendo concretamente alla formazione dell’immagine della 
Città Metropolitana.  

Nonostante ciò, sembra sempre sul punto di affievolirsi la consapevolezza dell’importanza di 
questo settore, delle sue correlazioni con il territorio e delle sue grandi possibilità per la 
creazione di nuove opportunità di sviluppo economico e di ricchezza per la città, sia alternative 
sia complementari, rispetto all’economia turistica veneziana che esiste solo ed esclusivamente in 
connessione al patrimonio culturale veneziano, creato e conservato sapientemente in secoli di 
attuazione di attenta gestione. Bisogna porre più attenzione alla gestione e valorizzazione 
dell’inestimabile patrimonio culturale della Città Metropolitana di Venezia, anche e soprattutto 
ripensando e innovando l’offerta turistica e i servizi connessi. Venezia non deve essere solo una 
vetrina di eventi, ma deve riappropriarsi del suo ruolo di autonomo centro di produzione 
culturale, anche attraverso la vastissima rete di associazioni, gruppi, che operano nella città, in 
un’ottica di crescita e promozione delle realtà locali anche “di frontiera”.  

 

7) Città sicura e vivibile 

Il rafforzamento del senso di appartenenza e di identificazione con il proprio quartiere è la 
prima ricetta per rendere la città sicura e vivibile. Ricreare il senso di coesione sociale, di 
appartenenza alla comunità e d’identificazione con il territorio in cui non solo si abita, ma si 
vive. Disordine e il crimine sono strettamente collegati: un ambiente sciatto, sporco in una 
parola degradato, richiama a sua volta degrado e da questo scaturiscono fenomeni di 
microcriminalità che, in una spirale perversa, a loro volta evolvono verso criminalità 
organizzata. È necessario invertire la tendenza e favorire il recupero dei quartieri, la presenza 
di attività e di vita, la presenza dei vigili urbani e se del caso delle forze dell’ordine, per 
contrastare le presenze illegali e aumentare della sensazione di sicurezza. 

Inversione di tendenza che deve focalizzarsi in particolare nella “risoluzione” delle numerose 
incompiute nel territorio comunale, dove si trovano molti cantieri abbandonati che sono il lascito 
della crisi economica ed edilizia, ovvero il residuo di operazioni immobiliari non concretizzatesi 
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secondo i programmi originari. 

Questa situazione è pericolosa sotto molti profili: sanitario, dell’ordine pubblico, ambientale. In 
sostanza siamo circondati da “ecomostri” che ben difficilmente potranno essere ceduti o 
utilizzati in qualche modo e sono spesso divenuti bivacchi di sbandati e luoghi di spaccio. 

Per quanto riguarda nello specifico il territorio della terraferma le ferite aperte sono molte e 
generano visibilmente e direttamente un danno alla qualità della vita della popolazione. 

Citiamo per esempio:  

1) l’ex ospedale, area vastissima e centrale in epoca recente riaperta solo in parte per un brutto 
parcheggio sterrato; il resto è – sembra – una terra di nessuno;  

2) il grande cantiere con palazzi scheletrici all’incrocio tra Viale San Marco e Via Sansovino 
(area ex Enel): anche questa zona semicentrale e ancora molto vitale è oppressa da anni da un 
incombente “ecomostro” dopo essere stata colpita per anni dai cantieri del tram;  

3) la cosiddetta Torre Guaraldo, frutto del PIRUEA Cel-Ana che ha partorito la Piazzetta 
Pellicani ma ha devastato l’ex area verde di Via San Pio X: ora è un torrione scheletrito in 
centro, presumibile vivaio di ratti. 

Ognuno di questi casi deve essere affrontato con decisione, formulando delle proposte di 
destinazione e utilizzo e verificando i contratti stipulati tra il Comune e i privati, attivando delle 
trattative e cercando di coinvolgere possibili investitori con l’obiettivo di concludere le opere e 
restituire le aree alla popolazione. Un esempio virtuoso in tal senso è stato la positiva soluzione 
della vexata quaestio del “buco” del Palazzo del Cinema al Lido. 

 

8) Una Mestre viva, dinamica ed attrattiva 

Mestre oggi appare svuotata, sia dall’emorragia di abitanti “migrati” nell’hinterland 
metropolitano, sia da una vera e propria desertificazione commerciale, causata da una 
incontrollata proliferazione dei centri commerciali intorno alla città. 

Fermo restando che la vocazione naturale di Mestre, baricentro geografico e demografico 
dell’area metropolitana, è l’economia del terziario avanzato, che deve essere valorizzata 
anche nell’aspetto estetico e nella proposta culturale e di svago che offre. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, si distinguono molti edifici caratterizzati da bassa qualità 
dei materiali, di bassa classe energetica, del tutto privi di qualificazione antisismica e sovente 
situati in spazi da riqualificare. Tenuto presente che a oggi l’offerta di abitazioni è superiore 
alle domanda, si può seriamente prendere in considerazione l’opportunità di demolire e 
ricostruire parte del patrimonio edilizio privato e rendere la città più “bella”. 

Vanno promossi e favoriti gli interventi che non aumentato il numero delle unità immobiliari 
esistenti, che prevedono spazi adeguati per posti auto all’interno del nuovo costruito, sia 
all’esterno dello stesso, con almeno il raddoppio dei posti auto.  

Va favorito il recupero dei piani terra dei nuovi fabbricati e gli interventi che tendono a 
massimizzare lo sviluppo in verticale e ad aumentare la superficie di verde. 

Vanno tenute insieme le politiche e gli investimenti per il decoro urbano e quelle per il contrasto 
al disagio e alla micro-criminalità. Il crescente bisogno di sicurezza va garantito anche 
attraverso il recupero di aree a favore di usi sociali e collettivi. Sicurezza e libertà non sono in 
contrasto, perché la prima è la condizione preliminare per l’esercizio della seconda. 
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Mestre più bella, diventa anche più attrattiva e possibile sede di eventi e iniziative che possono 
rivitalizzare anche le attività commerciali e di vicinato. Per esempio, si deve rilanciare il 
completamento del Parco San Giuliano e progettare l’utilizzo dei forti: Forte Marghera, in 
primo luogo, deve essere utilizzato anche per grandi concerti (dopo la felice parentesi 
dell’Heineken Festival, la nostra città non ospita più, da anni, concerti di grande richiamo e le 
tappe dei tour degli artisti prevedono solo Padova o Verona). Si deve promuovere attivamente 
il completamento dell’M9 e, soprattutto, l’attivazione di un suo esercizio proattivo, rendendolo 
sede di eventi culturali agganciati al contemporaneo, così come vanno valorizzati e estesi eventi 
attrattivi sul modello del Festival della Politica concepito e promosso della Fondazione Pellicani.  

Insomma Mestre deve stare all’area metropolitana come Brooklyn sta a Manhattan, non deve 
ridursi a un paesotto stretto attorno a Piazza Ferretto con i banchetti della Fiera nei giorni di 
festa. 

 

9) Strategie e non solo tattica per governare il turismo. Il progetto Pass4Venice  

Da molti anni, a Venezia il turismo è argomento di discussione quotidiana e sono innumerevoli 
le analisi prodotte. Purtroppo, però, a queste analisi non sono seguite politiche di governo a 
medio termine, in grado di valorizzare la risorsa turismo in maniera seria e con strategie di 
lungo respiro, anche in relazione al territorio metropolitano. Compiere scelte strategiche, 
fissando obiettivi di lungo periodo, smettendo di inseguire le conseguenze di scelte inerziali, è 
un’opzione non più rimandabile. Bisogna disincentivare il turismo “mordi e fuggi”, puntare di 
più sulla domanda di qualità con un “posizionamento di sistema” idoneo, e regolare meglio i 
segmenti con maggiori esternalità negative. Bisogna velocemente adottare modelli e strumenti di 
previsione, e trovare strumenti per “ripagare” la collettività degli effetti. Il turismo è una delle 
più grandi ricchezze di Venezia: valorizzarlo in una prospettiva strategica, con soluzioni ad 
alto tasso d’innovazione è cruciale per lo sviluppo sostenibile della città e della sua area 
metropolitana. Oggi, attraverso le tecnologie e sfruttando la rete in fibra esistente la previsione, 
anticipazione, gestione e governo dei flussi è possibile, anche in chiave di valorizzazione 
economica. Bisogna farlo.  

Per giungere a una miglior gestione dei flussi turistici diretti verso Venezia, ottenendo 
contemporaneamente nuove risorse utilizzabili per il funzionamento dei servizi a beneficio della 
collettività, sosteniamo il progetto " Pass4Venice", cioè di un sistema di prenotazione e acquisto 
di servizi con le seguenti caratteristiche: 

1. obbligatorietà per il visitatore, al quale in cambio assicuri una serie di servizi quali 
trasporti pubblici, ingresso ai musei, dai servizi igienici, sconti in esercizi 
convenzionati; 

2. prezzo dinamico e variabile a seconda del grado di affollamento in città e della 
tipologia del turista e di altri parametri (prenotazione anticipata, numero giorni di 
permanenza, ecc.) il tutto gestito da una piattaforma informatica in grado di 
distinguere per tipologia di turista (che dorme in città, escursionista giornaliero) e di 
gestire gli ingressi garantiti 

3. ingressi garantiti a residenti, ospiti residenti, abitanti della CM, pendolari, studenti 
residenziali, congressisti ecc.; 
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4. gestione tramite hub di accoglienza fuori della città storica ipotizzati in numero di 7: 
Stazione di Mestre, via Righi (o VEGA), Aeroporto Marco Polo; Punta Sabbioni; 
Fusina; Chioggia e Venezia insulare (Arsenale o Marittima); 

5. accesso pedonale gratuito in ogni caso sul Ponte della Libertà; 
6. capacità di indirizzare i flussi turistici anche verso itinerari alternativi dell’area 

metropolitana (ad esempio le Ville del Brenta, le isole della Laguna, il futuro M9) 
inserendoli in un sistema integrato di offerta. 

Il progetto va supportato da una legge speciale ordinamentale (vedi punto seguente) per 
definire la governance; i costi di realizzazione (hubs, piattaforme HW e SW circa 1600 milioni 
di euro) saranno gestiti con il project financing. I ricavi annui sono stimabili in 1300 milioni, i 
costi di esercizio in 600 milioni (per più di metà a copertura costi ACTV e ingressi museali); sono 
previsti 300 addetti in pianta stabile e 500 milioni annui per la città. 
 

10) La specificità della città storica. Una nuova legge speciale ordinamentale 

La storia della salvaguardia di Venezia non è solo storia di errori e di malaffare. Basta scorrere 
le immagini degli anni ‘70 per ricordarci che in questi anni è stata restaurata una grandissima 
parte della città storica e della laguna e si è iniziato a rimediare agli errori di 
un’industrializzazione, che ha avuto un devastante impatto, ma che pure ha portato benessere 
in città, nel Veneto, e in tutta Italia. Quel ciclo si è definitivamente chiuso e se ne deve aprire un 
altro, in cui va posto il problema di come disegnare le strutture che dovranno gestire nel futuro 
la salvaguardia della città, a partire da quanto realizzato.  

Volendo riepilogare le specificità della città storica, l’elenco potrebbe essere il seguente: 

1. Calo continuo del numero dei residenti  con rischio estinzione della città reale); 

2. Massiccia presenza turistica (che diventa un’emergenza rispetto al numero dei residenti, alla 
superficie su cui insiste, per la mobilità, con riflessi sul mercato immobiliare e sul commercio); 

3. Problemi legati all’acqua e alla posizione (tempi di percorrenza e governo unitario del 
traffico nei canali; rottura di carico di persone e merci, moto ondoso, lontananza dalla città di 
terra, accessi e mobilità; manutenzione delle rive e fondazioni degli edifici; effetti delle maree e 
acqua alta su piani bassi, commercio e viabilità pedonale). 

Per garantire la tutela dello speciale ecosistema veneziano è necessaria una pluralità di 
strumenti. La costruzione di una forte CM, cui devolvere, con eventuali disposizioni normative di 
rango primario (legge speciale ordinamentale), da recepire nello statuto, funzioni attualmente 
svolte da altri enti. 

Nel piano strategico generale della CM deve essere prevista una specifica sezione riferita al 
“piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano”, che includa i piani e 
programmi specifici di settore. 

Il piano generale deve prevedere:  

1. il consolidamento delle difese a mare, il ripascimento dei litorali e il rafforzamento dei 
marginamenti lagunari, e interventi nei bacini fluviali in grado di ripristinare l’afflusso di 
sedimenti; 

2. interventi diffusi di ripristino morfologico della laguna per conseguire l’ottimizzazione del 
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ricambio tra mare e laguna e per riattivare i dinamismi naturali; le problematiche riguardanti la 
gestione del sistema MOSE (da assegnare alla CM), assicurando contemporaneamente la 
funzionalità di accesso alla portualità lagunare; 

3. la riduzione dei livelli delle maree in laguna per porre al riparo gli insediamenti urbani dalle 
acque alte attraverso gli interventi di regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto 
nonché gli interventi integrati per insulae e di innalzamento delle parti più basse del centro 
storico e delle isole dell’estuario, da attuare in connessione ai programmi di manutenzione 
urbana; 

4. il risanamento delle acque della laguna e del bacino idrografico immediatamente sversante 
nel corpo idrico ricettore e la ricostruzione dell’equilibrio idraulico; il ripristino delle condizioni 
di sicurezza e di navigazione dei corsi d’acqua interni, immediatamente sversanti in laguna; 

Gli interventi concernenti i punti da 1) a 4) sono stati, in gran parte, già realizzati. Si tratta di 
attuare, per alcuni, il completamento e, per tutti, gestire la manutenzione e il controllo, di cui si 
deve occupare la CM. In particolare il completamento della bonifica di Porto Marghera è 
fondamentale per il pieno recupero delle acque della laguna. 

5. la prevenzione e l’eliminazione dell’inquinamento idrico, acustico e atmosferico proveniente 
dal sistema produttivo; la messa in sicurezza dell’ambiente lagunare dagli effetti 
dell’inquinamento prodotto dai siti inquinati; 

6. programmi per la tutela, il restauro e la conservazione dei beni culturali e del patrimonio 
storico-artistico-architettonico mobiliare e immobiliare pubblico della città di Venezia e della sua 
laguna; 

7. la tutela e la valorizzazione del paesaggio lagunare; 

8. gli interventi per il risanamento e lo sviluppo di Porto Marghera; 

9.  politiche per il turismo attraverso l’organizzazione e il controllo dei flussi; 

10. un piano della mobilità e dell’accessibilità alla città storica di Venezia dall’intero 
comprensorio dell’area veneziana. 

I punti 9 e 10 possono essere attuati attraverso il progetto  pass4Venice, da cui deriva la fonte 
principale di finanziamento degli interventi, trattato nel paragrafo precedente. 

Nell’ambito del piano strategico della CM è prevista la promozione dello sviluppo economico 
sociale come funzione fondamentale; per Venezia ciò va inteso in particolare come un 
complesso di misure atte a incentivare, come si è detto, il mantenimento della residenza nel 
centro storico veneziano, anche attraverso l’insediamento di nuova popolazione residente, a 
partire dagli studenti universitari che si laureano a Venezia.  

La vocazione universitaria di Venezia va anche considerata come attività economicamente 
competitiva con il turismo, per opporsi alla trasformazione della città in una sorta di nuova 
Disneyland. Venezia va immaginata come il centro storico “di un sistema a rete d’insediamenti, 
quello lagunare, effettivamente integrato in tutte le sue parti”. In questo modo i “city users”, che 
utilizzano la città come sede del loro lavoro e come utenti esterni, potrebbero meglio conciliarsi 
con gli abitanti, evitando la situazione attuale, in cui “civis e urbs sembrano voler addirittura 
diventare due fatti separati: anzi, non amarsi più e sovente entrare in contrasto”. 

Va inoltre considerato come declinazione dello sviluppo socio-economico, il restauro, la 
ristrutturazione, il riutilizzo, la valorizzazione e la gestione del patrimonio storico, architettonico 
e vallivo costituito dai casoni lagunari nella laguna di Venezia. Si possono inoltre prevedere 
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disposizioni specifiche per trasferire al comune di Venezia (com’è avvenuto per l’Arsenale) la 
sdemanializzazione e cessione gratuita alla CM di alcuni beni (idroscalo G. Miraglia, Forte di 
Sant’Andrea-Vignole, in fase avanzata di discussione, San Basilio-aree ex portuali, prospicienti 
il canale della Giudecca, parzialmente occupate dall’università, ex scalo ferroviario a nord 
della Marittima, ex lavaggio carrozze della società Ferrovie dello Stato Spa lungo il canale 
della Scomenzera lato est, caserma Pepe-lido di Venezia, forte Ca’Bianca-lido di Venezia, 
arenile del lido di Venezia, forte Ca’ Roman–località Pallestrina, forte Penzo-Chioggia. 

Per la manutenzione urbana della città storica, altro elemento di spiccata specificità, è 
necessario prevedere: interventi integrati per il risanamento igienico e edilizio, quali scavo e 
smaltimento dei fanghi dei rii, sistemazione di ponti e di fondamenta, opere di sistemazione 
della rete fognaria esistente con la messa a norma degli scarichi. Anche per questi interventi 
non siamo all’anno zero; molto è stato fatto negli anni passati, bisogna proseguire con la 
manutenzione e il controllo. 

Stesso discorso vale per la sistemazione e razionalizzazione dei sottoservizi a rete, il 
consolidamento statico degli edifici pubblici e privati prospicienti i rii, le opere d’innalzamento 
delle parti basse della città; la manutenzione, restauro, ristrutturazione, d’immobili da destinare 
al mantenimento e allo sviluppo delle attività socio-economiche negli insediamenti urbani 
lagunari, ovvero interventi, sul patrimonio edilizio di enti pubblici o di interesse pubblico; la 
realizzazione di un piano di sicurezza antincendio (anche questo implementato dopo l’incendio 
della Fenice); provvedimenti per ridurre il moto ondoso nell’intero bacino lagunare. 

Le funzioni attribuite dalla legge alla CM già coprono molti ambiti. Va aggiunta la disciplina 
della circolazione acquea del traffico, nonché delle relative autorizzazioni nell’ambito della 
laguna di Venezia, attualmente divise tra comune, magistrato delle acque e autorità portuale e 
il concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici e ambientali, di competenza statale. 

Ci sono poi molte funzioni di competenza regionale (grande distribuzione, agricoltura, 
istruzione e organizzazioni scolastiche, protezione civile, competenze nel settore socio-
sanitario), comuni a tutte le CM e che implicano una legge regionale. 

E’ necessario inoltre il pieno dispiegamento delle potestà dei regolamenti comunali, per 
proteggere le specificità del commercio e regolare l’utilizzo delle abitazioni private per funzioni 
alberghiere. 

Serve infine, per completare il quadro normativo, una legge speciale ordinamentale, che non 
deve evocare modelli ormai improponibili, ma contenere norme primarie che potenzino la CM e 
riconoscano un certo grado di autonomia normativa e fiscale su alcune materie, fra cui turismo, 
commercio, residenza, edilizia. Servono inoltre norme regionali per il trasferimento di altre 
funzioni di cui si è detto e la piena esplicazione del potere normativo secondario. Inoltre vanno 
sviluppati, nell’ambito del quadro normativo vigente, accordi di programma con lo stato per la 
implementazione di progetti comuni che interessano la CM, prevedendo la possibilità della sua 
partecipazione, in questi casi, agli organismi interministeriali (CIPE).  


